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SITUAZIONE DELLA CLASSE

E' sempre difficile stilare un profilo della classe che non rischi di appiattirla. Si
tratta  di  una  realtà  tutta  femminile,  non  troppo  numerosa  ma  dalle  tante
anime, con percorsi di studio disomogenei, con risorse, motivazioni e livelli di
maturazione diversi. Sostanzialmente, si può dire che il gruppo-classe si è
confermato abbastanza coeso in termini di relazione, corretto nei rapporti con
gli  insegnanti  e  puntuale  nello  svolgere le  consegne anche se carente  in
termini di partecipazione alle lezioni e di precisione nel rielaborarle sia nello
scritto che nell'orale. Da segnalare un interesse settoriale per le discipline
che porta a trascurarne alcune e ad apprezzarne altre. Gli anni di pandemia
che  ci  lasciamo  alle  spalle  hanno  avuto  qualche  ricaduta  sia  sul  piano
strettamente scolastico che su quello emotivo. Va comunque detto che un
buon  numero  di  loro  ha  saputo  comunque  dimostrare  serietà,  maturità,
autonomia critica e impegno tali da distinguersi per competenze, conoscenze
e ricchezza di idee. Va rilevato, casomai, un numero di assenze superiore
alla media, assenze non sempre riconducibili a problemi di salute. Una delle
allieve ha svolto l'anno all'estero  nell'ambito  di  un programma di  scambio
culturale. Altre due allieve hanno interrotto le lezioni sul finire dell'anno per
aderire a un analogo programma di mobilità.
La classe si avvale della didattica integrata.

1. FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

Per  la  visione  d’insieme  degli  obiettivi  educativi  e  didattici  si  fa
riferimento  al  P.T.O.F.  e  alla  recente  normativa  inerente  all'insegnamento
dell'Educazione Civica

1. dimostrare autonomia e senso di responsabilità nel  portare avanti
compiti e progetti;

2. elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro, sufficientemente
corretto ed efficace;

3. abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di
una più autonoma e consapevole elaborazione degli stessi.

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI

In generale alle allieve è stato richiesto di:



 portare a termine i compiti assegnati;
 esprimersi  in  modo  formalmente  corretto  e  utilizzare  quanto  più

possibile il lessico specifico delle varie discipline;
 identificare e classificare, con l'aiuto dell'insegnante, fatti e fenomeni;
 porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari

diversi;
 applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati;
 comprendere  e  interpretare  le  diverse  realtà  con  cui  vengono  in

contatto;
 esporre  con  coerenza  ed  in  modo  sufficientemente  chiaro  le

conoscenze acquisite;
 argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione;
 riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse;
 esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel processo

di autovalutazione;
 motivare le proprie scelte.

Tali obiettivi sono stati raggiunti in linea generale, sia pure con diversi
gradi di autonomia.

Per  quanto attiene agli  obiettivi  delle  singole  discipline si  rimanda a
quanto indicato da ciascun insegnante nel proprio piano di lavoro.

3. COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI

Asse dei linguaggi

1.  Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico –
letterario,  scientifico,  tecnologico  e  professionale  (partecipare  in
maniera  costruttiva  agli  OO.CC;  partecipare  in  maniera
responsabile  alle  attività  “fuori  aula”;  condurre  discussioni  in
classe, interrogazioni).

2. Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo (leggere e
commentare  il  giornale  in  classe;  produrre e  pubblicare  articoli,
recensioni; partecipare a concorsi).

3. Padroneggiare  le  lingue  straniere  per  interagire  in  diversi  ambiti  e
contesti e per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri
paesi in una prospettiva interculturale (intrattenere rapporti epistolari -
anche tramite canali multimediali e social-network - con coetanei



stranieri;  assistere  a  rappresentazioni  teatrali  in  lingua  e
recensirle).

4. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela
e della  valorizzazione  (saper organizzare uno storytelling per una
visita guidata a un patrimonio culturale della città di Pordenone da
inserire in un sito turistico della regione Fvg)

5. Riconoscere  le  linee  fondamentali  della  storia  letteraria  ed  artistica
nazionale  anche  con  riferimento  all’evoluzione  sociale,  scientifica  e
tecnologica (laboratorio di lettura di testi – narrativi, poetici, teatrali
- appartenenti ad uno stesso genere o di opere intere provenienti
da  culture  diverse.  Prodotto  finale:  relazione  su  traccia  fornita
dall’insegnante,  esposizione in classe e dibattito,  stesura di  una
mappa concettuale).

6. Produrre testi multimediali (realizzare brevi sintesi o presentazioni in
power-point; fotografare con didascalie per illustrare le fasi di una
attività; selezionare e organizzare materiale reperito in internet).

Livello raggiunto
La maggior parte della classe è in grado di comprendere varie tipologie di
semplici testi orali e sa esporre in maniera globalmente corretta i testi, ma
soprattutto  le  esperienze  vissute.  Inoltre,  le  ragazze  hanno  sviluppato  la
capacità  di  affrontare  le  diverse  situazioni  comunicative  esprimendo  e
sostenendo il proprio punto di vista e comprendendo anche quello degli altri
con atteggiamento quasi sempre positivo e costruttivo. Tutte le studentesse
sono in grado di ricercare e selezionare le informazioni per produrre semplici
testi  scritti  di  varia  tipologia,  ma solo  alcune sanno elaborare testi  ampli,
coerenti  e  adeguati  alle  diverse  situazioni  comunicative  senza  l'aiuto
dell'insegnante.  Anche  le  rappresentanti  di  classe  hanno  svolto  con
sufficiente impegno e competenza il loro ruolo.

Asse matematico 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole  anche  sotto  forma  grafica  (Risolvere  quesiti  che
riguardino situazioni  di  vita  reale  in  ambito  economico;  operare
con  grandezze  fisiche,  riconoscere  la  loro  relazione  e  saperla
esprimere graficamente).

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni (descrivere e rappresentare lo spazio; risolvere i problemi



del  mondo  reale  o  interni  alla  matematica  attraverso  la
modellizzazione geometrica).

3. Individuare  le  strategie  appropriate  per  la  soluzione  di  problemi
(risolvere  problemi  di  applicazione  dell’algebra  alla  geometria;
risolvere  problemi  di  fisica  o  di  economia  risolvibili  attraverso
modelli  matematici;  risolvere  problemi  che  richiedono  l’uso  di
strumenti informatici).

Livello raggiunto
La maggior parte della classe sa utilizzare autonomamente classificazioni,
generalizzazioni e schemi logici per riconoscere il modello di riferimento. Non
tutte le ragazze, invece, sanno interpretare in autonomia i dati tenendo conto
di  precisi  modelli  di  riferimento.  Inoltre,  non  è  stata  del  tutto  acquisita  la
capacità di riconoscere e definire i  principali  aspetti  di  un sistema. E’stata
potenziata, invece, la capacità di raccogliere dati attraverso
l’osservazione.  Qualche  problema  permane,  tuttavia,  nella  risoluzione  di
problemi  matematici  e  di  operazioni  con  le  grandezze  fisiche.  Carente  è
l'utilizzo di strumenti informatici per la risoluzione di problemi.

Asse scientifico-tecnologico

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i  concetti  di
sistema e di complessità.

    Livello raggiunto
La maggior parte della classe sa utilizzare autonomamente classificazioni,
generalizzazioni e schemi logici  per riconoscere il  modello di riferimento.
Non  tutti  le  studentesse,  invece,  sanno  interpretare  in  autonomia  i  dati
tenendo conto di precisi modelli di riferimento. 

Asse storico-sociale

1. Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e
la  diversità  dei  tempi  storici  in  dimensione  diacronica  attraverso  il
confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto
tra  aree  geografiche  e  culturali.  Condividere  principi  e  i  valori  per
l’esercizio della cittadinanza.

(Relazionarsi  con  coetanei  e  adulti  provenienti  da  realtà  geografiche
diverse; saper ricavare elementi di arricchimento personale dal dialogo
interculturale; riconoscere affinità e diversità nel patrimonio di valori di
ciascuna cultura; accettare e accogliere la diversità; affrontare e vincere



i pregiudizi e gli stereotipi).

Livello raggiunto
La  maggior  parte  delle  studentesse  è  in  grado  di  confrontare  in  maniera
abbastanza autonomia aree e periodi diversi.  E’ stata potenziata la capacità
di  collocare  gli  eventi  storici  e  culturali  secondo  le  necessarie  coordinate
spazio-temporali. Inoltre, dietro sollecitazione e con livelli di autonomia molto
diversificati, le ragazze sono capaci di comprendere il  cambiamento socio-
culturale  confrontandolo  con  la  realtà  attuale  e  con  la  propria  esperienza
personale.  Riconoscono,  se guidate,  affinità  e  ricchezza nel  patrimonio  di
valori di ciascuna cultura.

4.  STRATEGIE  DIDATTICHE  E  ATTIVITA'  DI  RECUPERO  E
APPROFONDIMENTO

I docenti hanno adottato sia la lezione frontale tradizionale, nella fase di
presentazione di un argomento o come premessa alle varie attività, sia la
lezione  dialogata  o  interattiva  nelle  fasi  di  approfondimento.  In  alcune
discipline è stato proposto il lavoro per gruppi adeguatamente strutturati. In
classe si è cercato di privilegiare la tecnica della spiegazione attraverso il
metodo induttivo o della scoperta guidata. In tutte le discipline si è provveduto
a graduare in  modo adeguato il  passaggio  dalle  pre-conoscenze ai  nuovi
contenuti, evitando scarti troppo ampi tra prerequisiti e nuovi dati. Gli errori
delle allieve sono stati utilizzati in senso positivo, come feedback per l’attività
di recupero. Nei limiti consentiti dalle caratteristiche di ciascuna disciplina, si
è  cercato  di  prediligere  le  modalità  del  lavoro  di  gruppo e della  didattica
laboratoriale, nonché di indurre le ragazze alla risoluzione di casi o problemi il
più possibile pratici. 
Le  allieve  sono state  aiutate  ad applicare  le  conoscenze nei  vari  modi  e
contesti, evitando atteggiamenti schematici e settoriali.

Laddove le verifiche hanno evidenziato lacune e/o difficoltà da parte
delle studentesse, sono state promosse prioritariamente attività di recupero in
itinere; In ogni caso, le allieve in difficoltà sono state indirizzate agli sportelli
didattici che sono stati attivati per quasi tutte le discipline.  Di eventuali corsi
di  recupero  si  dà  conto  nella  VPL  della  materia  interessata.  Al  fine  di
valorizzare le eccellenze e stimolare le più motivate arricchendone il bagaglio
culturale nonché il  curriculum, sono stati proposti, di volta in volta, concorsi,
corsi  di  lingue  e  di  preparazione  ai  test  d'ingresso  all'università  e  al
conseguimento della certificazione linguistica. 

La DaD ha imposto una metodologia più flessibile e il costante ricorso a
strategie digitali (video, mappe concettuali, iper-testi, test in modalità blank-
quiz) che sono tornati utili anche nella normale attività in classe.



5. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione ha avuto per oggetto sia il processo di apprendimento,
sia  il  comportamento  nelle  situazioni  scolastiche.  Si  è  tenuto  conto  dei
progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza ed in itinere, di eventuali
fattori ostacolanti nonché dello sviluppo delle capacità, abilità e competenze
stabilite dai singoli docenti.

Le verifiche sono state frequenti per favorire l’impegno costante delle
allieve.  Nei  limiti  del  possibile,  si  è  cercato  di  fissare  le  prove  con  largo
anticipo e in modo tale da non concentrare due prove scritte  in  una sola
giornata.  Non meno di una sono state le prove scritte (laddove previste) ed
altrettante quelle orali nel primo quadrimestre; non meno di due le scritte e
due  le  orali  nel  secondo.  Si  è  cercato  di  diversificare  il  più  possibile  le
verifiche: scritte e orali, ma anche scritte valide per l’orale. Si è cercato il più
possibile,  sia  pure  in  presenza  di  studenti  in  isolamento,  di  evitare
interrogazioni  e  scritti  “a  distanza”.  Le  verifiche  scritte  hanno  interessato
diverse tipologie di elaborato: relazioni, traduzioni, questionari, soluzione di
problemi,  test  ed  altro.  Alla  tradizionale  interrogazione  si  è  affiancata  la
presentazione alla classe di lavori di approfondimento individuali o di gruppo.
Elementi di valutazione sono stati raccolti anche durante la lezione dialogata.
Si sono verificati, con un atteggiamento di costante osservazione, i progressi
nell’impegno,  nell’attenzione,  nell’organizzazione  del  lavoro,  nel  senso  di
responsabilità,  nell’adattabilità,  nel  senso  critico  e  autocritico,  nel  rispetto
degli  altri.  E'  stata  valutata  positivamente  la  capacità  delle  allieve  di
riconoscere i propri errori e di auto-correggersi. 

Il C.d.C. ha stabilito i criteri di corrispondenza tra voti (che vanno dal 3
al 10) e livelli di conoscenza, competenza e abilità. I criteri fanno riferimento a
quanto già stabilito in sede di Collegio dei Docenti e riportato nel P.O.F.

6. PCTO

Le attività PCTO comuni a tutte le classi quarte del liceo Leopardi Majorana
sono  state  attività  di  orientamento  post-diploma  in  diverse  aree:
comunicazione,  linguistica,  scienze  umane,  scientifico-ambientale,  medico-
sanitaria, area artistico-architettonica e area scienze motorie e sportiva.

Nello specifico, la classe ha partecipato alle seguenti iniziative:

1. Settimana dell'orientamento classe quarte: 02/03/04.02.2022
2. Esame FCE livello B2
3. Keep the beat – Rianimazione cardio-polmonare BLSD
4. Progetto Open mind – Paderno del Grappa
5. Progetto “Dante e l’ammirazione della realtà”



6. Progetto “Dante e l’amor del gusto” Preparazione ed esecuzione delle
letture per il Leo-Major a Pordenone Legge

7. Progetto  “Di  sana  e  robusta  costituzione”  Formazione  teatrale  e
preparazione allo spettacolo

8. Progetto “Dietro le quinte di una professione” - Cinemazero,

A queste attività vanno sommate gli stage e i laboratori svolti individualmente
dalle studentesse.

7. ATTIVITA'  INTEGRATIVE  E  PROGETTI  MULTIDISCIPLINARI  IN
ORARIO CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE

25.10. 2021 - La classe si reca al teatro Verdi per assistere alla testimonianza
di una ex deportata.
28.10.2021 - La classe si reca presso la Casa dello Studente per visitare
"Dante Sound".
8.11.2021-Visita alla mostra: "Dante e l'ammirazione della realtà".
2.12.2021 – La classe incontra in modalità online il  prof. Ferroni autore di
"Una scuola per il futuro".
Gennaio – Progetto: "Ti voglio donare".
                  Progetto: "A scuola di libertà".
1.2.2022 – Intervento in classe delle operatrici di "Voce donna".
Febbraio – La classe partecipa alla settimana dell'orientamento post-diploma.
10.3.2022 – La classe incontra l'Associazione per la prosa.
21.3.2022  -  Per  la  giornata  della  memoria  vittime  della  mafia  la  classe
partecipa alla conferenza indetta dal Comune di Pordenone.
Aprile – Progetto: "Adotta uno spettacolo".
5.4.2022 – Uscita didattico-sportiva a Claut.
27.4.2022 – Intervista all'autore nell'ambito del progetto: "Penne d'oca".
19.5.2022 – Viaggio di istruzione a Padova (MUSME – Orto botanico)

7. EDUCAZIONE CIVICA

La disciplina ha visto la collaborazione dell'intero Consiglio di Classe i  cui
componenti,  coordinati  dalla  prof.ssa  Ianulardo,  hanno  svolto  in  proprio
lezioni  singole  o  brevi  cicli  su  argomenti  concordati  in  sede  di
programmazione del piano di lavoro di classe. Su proposta della coordinatrice
di disciplina, i singoli docenti hanno poi messo a disposizione della stessa
parte del  loro monte ore per  un più  articolato  progetto che si  è  svolto  in
compresenza e il cui rendiconto è dettagliato dalla prof.ssa Ianulardo nella



sua “verifica  del  piano di  lavoro”  di  disciplina.  Per  quanto riguarda le  ore
svolte in autonomia dai singoli docenti, si rimanda ai prospetti contenuti nelle
rispettive “verifiche del piano di lavoro”.



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe III DU
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, L'Ideale e il reale, vol.1, Edizioni Paravia

Premessa
Tutti gli allievi sono mediamente in grado di:

4. esporre,  sia  pure  nelle  linee  essenziali  e  in  modo  non  sempre
corretto, il pensiero di un filosofo;

5. comprendere  varie  tipologie  di  testo  orale  e  scritto  e  riesporre
oralmente l'appreso in maniera globalmente corretta;

6. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel:

7. l'argomentare  le  ragioni  di  una  propria  tesi  durante  una  lezione
dialogata;

8. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;
9. porre in relazione tra loro fatti e fenomeni di ambiti disciplinari diversi;
10.l'esporre l'appreso per iscritto servendosi del linguaggio specifico della

materia.

Considerazioni generali 

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già  appresi  in  precedenza,  in  modo da  costruire  un  percorso  coerente  e
coeso nel  divenire  del  dibattito  filosofico.  Ci  si  è  premurati  di  fornire  agli
studenti un glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e si è
cercato di fare in modo che cogliessero da soli problemi e aporie con i quali i
singoli filosofi si sono scontrati. Si è cercato il più possibile di attualizzare i
problemi agganciandoli al vissuto dei ragazzi. È stato proposto un approccio
diretto ai testi filosofici che hanno fatto da corollario alle spiegazioni e da cui,
a volte, si è partiti per affrontare un argomento. 
La  lezione  frontale  è  stata  spesso  supportata  da  video-lezioni,  mappe
interattive  e  documentari  sia  per  vivacizzare  l'approccio  agli  argomenti  e
rafforzarne la memorizzazione sia per superare gli ostacoli imposti dalla DaD.



Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
L'alternarsi di periodi in DaD e in presenza ha imposto di sacrificare, in parte,
la pur utilissima attività di lettura e analisi dei testi dei singoli filosofi.  Si è
cercato di diversificare il più possibile le verifiche: scritte e orali, ma anche
scritte  valide  per  l’orale,  seppure  la  Dad abbia  necessariamente  spostato
l'asse delle verifiche in direzione delle più attendibili interrogazioni.

 

Programma svolto:

Introduzione allo studio della filosofia

• Perché la filosofia? Lo stupore e la ricerca, nuclei tematici della filosofia
(gnoseologia,  epistemologia,  estetica,  etica,  filosofia  del  linguaggio,
logica, metafisica)

Il problema della natura nella prima filosofia greca. I Presocratici

2. Il  mondo in cui nasce la filosofia: la società greca arcaica, il  mito, la
religione greca, l’areté

3. Concetti di physis, arché, to pan, ilozoismo, macrocosmo e microcosmo 
4. I primi filosofi tra essere e divenire: Talete, Anassimandro, Anassimene,

Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone di Elea
5. I  filosofi  dell’età  classica:  Empedocle,  Anassagora,  Democrito,

Protagora e Gorgia. 

Socrate 

1. La vita come dialogo e ricerca, la coscienza critica della pòlis
2. Il  metodo  e  la  conoscenza,  l’ironia  come  modalità  di  ricerca,  la

maieutica
3. La nuova idea di “virtù”, i paradossi dell'etica socratica
4. Il demone, l'anima e la religione
5. La pòlis e la legge

Platone

La filosofia come dialogo, ricerca, impegno 
Teoria delle idee e riforma della politica



Il mondo delle idee
L’anima e le idee
Linguaggio e conoscenza

1. Dal “Protagora”: il mito di Prometeo
2. Dal  “Simposio”:  sintesi  dei  principali  interventi;  il  mito  di  Giove;  il

discorso di Diotima.

Aristotele

4. Il sistema del sapere e il quadro delle scienze
5. L'ontologia;  Categorie  e  accidenti;  la  categoria  di  "sostanza"  come

sinolo di forma e materia
6. Le quattro cause del divenire
7. Concetti di "potenza" e "atto" 
8. La teologia aristotelica e il concetto di Dio come "primo motore
9.  immobile", atto puro e forma pura. 
10. La logica e i sillogismi
11. Fisica dei cieli e fisica della terra
12. La filosofia pratica: l’etica e la virtù
13. La politica

La filosofia ellenistica

2. Epicureismo
3. Stoicismo
4. Scetticismo

Educazione Civica
(vedi documento allegato)
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

Descrizione della classe: 

La classe, si è dimostrata in genere discretamente disponibile al dialogo 
educativo, partecipe e propositiva; con discrete capacità di ascolto e di 
attenzione; l’interesse e la motivazione nei confronti della materia appaiono in 
genere per la classe piò che sufficienti. 
In generale la classe ha raggiunto le competenze proposte con risultati più 
che sufficienti; solo alcune studentesse hanno evidenziato lacune pregresse 
e limitato impegno sia nell’acquisizione dei contenuti che nel metodo di 
studio.  
Per quanto riguarda la competenza linguistica, l’uso dei linguaggi specifici 
della disciplina è stato recepito solo da una parte della classe, in grado di 
utilizzare un lessico adeguato sia in rapporto all’espressione scritta sia in 
relazione all’esposizione orale; per una buona parte invece le competenze 
vanno ancora consolidate 

La classe di avvale della didattica inclusiva 

Verifica della programmazione per competenze: 

Durante l’anno scolastico sono state consolidate le competenze di analisi 
testuale fondamentali (che dovrebbero essere state acquisite nel corso del 
biennio e rafforzate nel terzo anno); buona parte della classe è riuscita a 
consolidare anche le competenze di carattere grammaticale (ortografia e 
morfologia, punteggiatura e connettivi, sintassi, lessico), elementi di 
narratologia e retorica. 
Obiettivi specifici della disciplina 
Una buona parte della classe ha raggiunto in modo più che sufficiente gli 
obietti 
Educazione letteraria 

conoscenze 
 Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 
 Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari. 
 Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 



 Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 
 Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 
 Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 
 Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 
 Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 

Educazione linguistica 
conoscenze 
 conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 

fluidità (obiettivo raggiunto solo in parte) 
abilità 
 Contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico. 
 Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 

opportuni riferimenti culturali e linguistici (obiettivo raggiunto solo in 
parte) 

 Migliorare la competenza lessicale attiva e passiva (in particolare 
conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare, obiettivo 
raggiunto solo in parte). 

competenze 
 Saper produrre analisi scritte di testi letterari  
 Produrre testi argomentativi su temi culturali 

Organizzazione dei contenuti 
1 Machiavelli (approfondimento del percorso già affrontato nell’anno 
precedente) (settembre) 

 La vita e le opere 
 L’epistolario 
 Dal Principe: L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle 

antique. Concetti di virtù e fortuna 
 La concezione pessimistica di Machiavelli (La Mandragola) 
 Lettura integrale domestica de Il Principe e de La Mandragola. 
 Le caratteristiche della lingua; il concetto di fortuna; la natura umana 

secondo Machiavelli. 
Testi 
Niccolò Machiavelli, “L’esilio a San Casciano”(lettera a Francesco Vettori del 
10 dicembre 1523) dalle Lettere; lettura completa del Principe (in particolare 
la dedica; capp.I, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI) e della Mandragola (in particolare 
Prologo e dell'Atto I scena I, Atto III scene 9, 10, 11; Atto IV scene 6-10, Atto 
V, scene 1-4. 
 
2 Il poema epico-cavalleresco (ottobre - dicembre) 
Dai cantari all’opera di Tasso  



 Luigi Pulci, “Morgante” 
 Matteo Maria Boiardo, l'"Orlando innamorato" 
 Ludovico Ariosto (vita e opere): La follia di Orlando 
 la lingua dell'Ariosto. Il genere epico-cavalleresco; lo spazio e il tempo 

in Ariosto, la "Quete"; la tecnica narrativa. 
 la pazzia in Ariosto, in Shakespeare e in Cervantes; i precedenti 

dell'Orlando furioso. 
Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia spirituale 
e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso. Le vicende editoriali della 
Gerusalemme liberata. Cenni sulle opere minori (l'Aminta e le liriche). L’età 
della controriforma. Il concetto di Manierismo. 
Testi 

I poemi epico cavallereschi. 
Luigi Pulci, “Morgante”, XVIII, 112 – 117, “Il tegame di Roncisvalle”;. 
Matteo Maria Boiardo, "Orlando innamorato" (proemio e "Angelica alla corte 
di Carlo Magno", I, 1-4; 8-9; 11-12; 19-23, 24-34). 
Ludovico Ariosto, lettura e analisi delle satire I e III; dall’”Orlando furioso”, 
“Proemio” (I), “La fuga di Angelica” (canto I), “Il palazzo incantato di Atlante 
(XII), “La pazzia di Orlando”(XXIII e XXIV), “Astolfo sulla luna”. 
Torquato Tasso, dalla Geruselemme liberata: “Proemio” (I, 1-5), “La 
presentazione di Clorinda” (II, 38-40), “Clorinda e Tancredi” (III, 21-31); 
Erminia tra i pastori (VII, 1-22), “La morte di Clorinda” (XII, 50-71). 
Saggio di Russo "Epica e romanzo nella Gerusalemme liberata" 
3 Il barocco (dicembre - gennaio) 
L’età barocca e la nascita della nuova scienza 

 Il Barocco: genesi di una categoria artistico-letteraria. I caratteri 
dominanti dell’età barocca. 

 Allargamento del poetabile, la poetica della meraviglia e l’uso delle 
metafore (G. B. Marino, Donna che si pettina; L’elogio della rosa da 
L’Adone; Tassoni, La secchia rapita). 

 La dissoluzione del poema tradizionale. Giovan Battista Marino, e 
Alessandro Tassoni 

 Galileo Galilei: 
 Il metodo galileiano 
 Il trattato scientifico 
 Scienza e fede: (l’abiura di Galilei; passi dalla Lettera a Benedetto 
Castelli). 
 Brani antologici dal Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo 
 La Chiesa e Galilei. 



 La follia come sintomo della “variabilità del reale” nell’esperienza 
del Seicento: lettura contestualizzata di brani del Don Chisciotte di 
Cervantes e dell’Amleto di Shakespeare.  
 Visione di ITIS Galilei di Paolini 

Testi 
Galileo Galilei, “L’abiura” da Opere; “La superficie della luna” (passim), dal 
Sidereus nuncius; "La natura, un libro scritto in linguaggio matematico" e "La 
favola dei suoni da Il Saggiatore; “Lettera a Benedetto Castelli (dicembre 
1613)” “Il cannocchiale e il microscopio”, dalle Lettere, "; dal "Dialogo sopra i 
due massimi sistemi del mondo..": "L’idea di perfezione e la paura della 
morte", "L’elogio dell’intelletto umano". “La confutazione dell’ipse dixit e il 
coraggio della ricerca”. 
Microsaggio "L'antica cosmologia aristotelico tolemaica e il sistema 
copernicano". 
4. L’illuminismo (gennaio-aprile) 

 L’età della Ragione in Europa e in Italia (in particolare cenni sulla 
diffusione dei giornali, la nascita del romanzo in Europa; la poesia 
dell'Arcadia e il melodramma in Italia; la storiografia e Muratori;la 
filosofia della storia di Vico; Giuseppe Baretti) 

 Il dibattito sulle forme di governo. 
 Gli Illuministi milanesi e napoletani. 
 la nascita del romanzo moderno e la teoria di Bachtin;  
 Beccaria e i fratelli Verri. 
 Parini. 
 Alfieri 
Testi 

La nascita del romanzo moderno in Inghilterra. Jonathan Swift, I viaggi di 
Gulliver (Relatività delle esperienze umane), Daniel Defoe, Robinson Crusoe 
(La casa); 
L’illuminismo. Voltaire, “Dobbiamo coltivare il nostro giardino”, lettura dal 
Candido e l’ottimismo; (cenni su Diderot, Montesquieu, Rousseau; 
Montesquieu, "Lo spirito delle leggi", La divisione dei poteri);  
L’illuminismo in Italia. Pietro Verri, “Cos'è questo Caffè?”, Alessandro Verri, 
“Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della crusca”; Cesare Beccaria, 
“L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà”, da Dei delitti e delle 
pene. 
Giuseppe Parini, “La salubrità dell’aria” dalle Odi; “Il giovin signore inizia la 
sua giornata”, “La colazione del giovin signore”, da Il Mattino, “La “vergine 
cuccia” dal Mezzogiorno (le edizioni de “Il giorno”); 
Vittorio Alfieri “Odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico”, da Vita di 
Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso; “I conflitti interiori di Saul” dal Saul (atto 
II, vv. 1-121); “Il segreto di Mirra” dalla “Mirra”. 
 



5 Il teatro nel Seicento e nel Settecento (trasversale) 
 Le origini del genere drammatico: le categorie della tragedia classica. 
 Il teatro tra ‘500 e ‘600 (breve storia del teatro nel '500; Shakespeare e 

la "lucida follia"; Cervantes, il "Don Chisciotte"). 
 Le dimensioni del tragico in Alfieri.  
 Carlo Goldoni e la riforma del teatro. (marzo) 
 Le peculiarità linguistiche della commedia goldoniana. 
 Visione e lettura de “La Locandiera” di Goldoni. 
Testi 

(gennaio febbraio)La letteratura drammatica tra Cinquecento e  Seicento, 
William Shakespeare, Hamlet, “Essere o non essere; scena I dell'Atto III 
(Visione di alcune parti dell'Amleto (Zeffirelli); Miguel de Cervantes, "Don 
Chisciotte", “Il famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia” e “La 
spaventosa avventura dei mulini a vento” (capitolo I e VIII); L’elmo di 
Mambrino è un catinelmo (I, 21 e 44-45). 
Saggio : Pirandello e Cervantes, l'umorismo di Don Chisciotte.  
La commedia dell’arte 
(febbraio - marzo) Carlo Goldoni, “Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni” 
dalla Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie”; lettura 
completa della commedia La Locandiera con analisi di Atto I, scena I, II, III, 
IV, V, IX; X, XI, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, Atto II, IV, VI, IX, XVI,, XVII, 
XVIII,XIX, Atto III, scena VI, VII, XIII,XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX (visione 
della Locandiera interpretata da Carla Gravina). “Gli Innamorati”. 
Approfondimento 
La classe ha partecipato il 10 marzo al progetto “Adotta uno spettacolo -Tra 
le righe”, ascoltando la lettura de “Gli Innamorati” di Carlo Goldoni, a cura 
dell’attrice Carla Manzon, interagendo con lei; in seguito gli studenti hanno 
scritto recensioni dello spettacolo per la brochure “Dopo la prima”. 
All’intervento dell'esperto su "Gli innamorati" di Goldoni è seguito un 
laboratorio di piccolo gruppo sulla figura di Eugenia Pandolfi. 

 
6 Il personaggio romantico (aprile) 
L’età del romanticismo. 

 Caratteri del personaggio romantico: tra inquietudine esistenziale e 
ansia d’assoluto. 

 Il Wherter di Goethe. 
 L’Ortis foscoliano. 
 Un poeta personaggio della sua poesia: il Foscolo dei Sonetti. 
Testi 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 
Johann Joachim Winckelmann, “La statua di Apollo: il mondo antico come 
paradiso perduto”, da Il bello nell’arte; 



Ugo Foscolo,dal romanzo epistolare Ultime lettere di J. Ortis: “Il sacrificio 
della patria nostra è consumato”, 11 ottobre 1797; "Il colloquio con Parini" 
fino a r. 38;  “Illusioni e mondo classico”, 15 maggio; “Lettera da Ventimiglia: 
la storia e la natura”, 19 e 20 febbraio; “All’amica risanata” dalle Odi, “Alla 
sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto” da i Sonetti, cenni sulla 
Notizia intorno a Didimo Chierico; Dei Sepolcri; da”Le Grazie”, “Il velo delle 
Grazie”. 

 
7. Il genere del romanzo storico (aprile – maggio) . 
A.Manzoni. I Promessi sposi (La genesi e la struttura dell’opera; La questione 
della lingua; L’intreccio; I personaggi; I luoghi). 
Lettura domestica dei brani antologici del romanzo. 
Testi: 
Età del romanticismo in Europa e in Italia e l’eroe romantico 
Alessandro Manzoni, “Vero storico e vero poetico”, da lettera al Fauriel "La 
funzione della letteratura".da Lettera a Monsieu Chauvet; “Lettera sul 
Romanticismo” da Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo (Il 
romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica; l'utile, il vero, 
l'interessante); “Sentir e meditar” da In morte di Carlo Imbonati; “Marzo 
1821”;  “Il cinque maggio”; “Il volgo disperso” (passim) 
“La morte di Ermengarda”, “La morte di Adelchi” “Coro dell’Atto III, “Dagli atrii 
muschiosi…” da Adelchi; lettura dei passi antologici del Fermo e Lucia e 
lettura domestica dei Promessi sposi ("Libertinaggio e sacrilegio: la 
seduzione di Gertrude"; "La sventurata rispose"; "La redenzione di Renzo e la 
funzione salvifica di Lucia"; "Il Conte del Sagrato: un documento di costume 
storico"; "L'Innominato: dalla storia al mito"; "La conclusione del romanzo: 
paradiso domestico e promozione sociale"). 
Microsaggio sul giansenismo 
8 la Divina Commedia (maggio giugno) 
Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni canti del 
Purgatorio (I, II, III, V, VI, XI, XIII, XXIV, XXVI) e del Paradiso (I, III, VI, XI, XV, 
XVII, XXXIII). 
9 La scrittura (modulo trasversale di educazione linguistica)  
Allo svolgimento del modulo sono state dedicate alcune ore di laboratorio di 
scrittura per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e di pratica 
delle varie tipologie testuali, in particolare delle nuove tipologie per l’Esame di 
Stato.  
Testi integrali letti 

 Niccolò Machiavelli, Il principe  
 Niccolò Machiavelli, La mandragola  



 Carlo Goldoni, La locandiera  
 Luca Bagnasco "Il caso Moro". 
 lettura dei passi antologici del Fermo e Lucia e dei Promessi sposi. 

Si consiglia la lettura domestica estiva almeno dei seguenti testi: 
Verga, I Malavoglia; Pirandello, Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila; 
Svevo, La coscienza di Zeno; altri testi a scelta tra quelli incontrati nel 
percorso svolto. 
 
Testi in adozione 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 2-4, 
Milano, Pearson, 2019; Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta. 
 

Strategie didattiche 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

 Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 
e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli autori 
studiati 

 Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

 Analisi guidata dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare 
o consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti. 

 Ricerche ed esposizioni alla classe di brevi interventi a cura degli allievi 
(approfondimenti e relazioni individuali) 

 laboratori in cooperative learning e lavori di approfondimento personale 
o di gruppo 

 Laboratorio in cooperative learning per l’analisi di alcuni testi e la 
redazione di testi scritti 

 Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a 
integrazione dei mezzi didattici tradizionali 

 Utilizzo della DDI 
 Partecipazione a Progetti e uscite (quando possibile) promossi 

dall’Istituto 
La preparazione alle tecniche di analisi del testo ha comportato alcune lezioni 
introduttive per fornire un metodo di lavoro, esercitazioni di gruppo in classe, 
controllo del lavoro individuale svolto per casa. 
È stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali 
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, laboratori) con validità 
artistica e culturale, nelle modalità concesse dalla situazione. 



Nel corso dell’anno sono state impiegate le differenti metodologie didattiche, 
sopra elencate, adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle 
specifiche esigenze della classe. 
In particolare, è stata utilizzata la DDI (attraverso la piattaforma GSuite, in 
particolare Meet e Classroom). 
 
Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati da appunti e da materiali forniti dall’insegnante o reperibili 
su internet e da learning object  realizzati dagli studenti; il quaderno degli 
appunti e del lavoro per casa; materiale audiovisivo per il recupero e 
consolidamento delle conoscenze. Sono stati utilizzati gli strumenti informatici 
per la DDI.   
 
Strumenti di verifica  

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di 
comprensione di brani (condotte anche in gruppo secondo la tipologia del 
cooperative learning che permette di differenziare l’apporto di ciascuno al 
risultato finale) e costruzione di learning object. 
Le verifiche scritte sono state elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati (prove di analisi del testo o brevi testi argomentativi). 
Le tipologie di svolgimento sono state quelle proposte nell'Esame di Stato:  
Tipologia A: analisi di un testo letterario, in prosa o in versi, guidata da una 
serie di domande; Tipologia B: testo argomentativo; Tipologia C: tema 
tradizionale. 
Sono anche state assegnate esercitazioni da svolgere a casa, per permettere 
agli studenti di interiorizzare e rielaborare i concetti studiati, per il recupero 
delle lacune pregresse e il consolidamento delle competenze di scrittura. 
Questi lavori sono stati oggetto di correzione e valutazione. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente; i criteri di valutazione e gli orientamenti sono stati 
integrati dal Collegio Docenti in relazione alle peculiarità della DDI. 



In particolare, nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
 conoscenza dei temi affrontati 
 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti; 
 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
 attenzione ed interesse dimostrati 
 costanza nello studio 
 diligenza e senso di responsabilità 
 cura ed attenzione nel lavoro domestico 

Per la valutazione formativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno degli argomenti e dei temi specifici della disciplina oggetto di 
studio, anche dei progressi riportati rispetto al livello di partenza nel 
conseguimento degli obiettivi formulati nella progettazione iniziale; del ruolo 
assunto nei confronti del dialogo educativo, della continuità nello studio, della 
volontà dimostrata nel superare eventuali carenze o nel potenziare 
competenze o abilità già acquisite, della responsabilità dimostrata 
nell’assunzione di impegni e della regolare frequenza (e di tutti gli elementi 
esplicitati nel PTOF). 
In particolare, per la valutazione in DDI, sono stati tenuti in considerazione 
anche il progresso nel personale percorso di apprendimento; la qualità del 
compito prodotto; l’autonomia nella conduzione del lavoro; il rispetto dei tempi 
di consegna; l’intraprendenza negli approfondimenti; le capacità di problem 
posing e di problem solving; l’abilità digitale; inoltre la partecipazione attiva 
nelle forme di dialogo educativo adottate, la puntualità, l’impegno personale e 
la lealtà dimostrata nelle prove di verifica. 
Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, il laboratorio anche in cooperative learning, 
ulteriori spiegazioni dei concetti principali fornite durante le interrogazioni e le 
esposizioni dai compagni e/o dall’insegnante. È stata attività di recupero 
anche la correzione di prove scritte (sia in presenza, sia in DDI), la 
puntualizzazione di concetti durante le prove orali e l’elaborazione di mappe 
concettuali, schemi, Power point. 
Gli allievi in difficoltà hanno usufruito del recupero in itinere e sono stati 
invitati a servirsi degli sportelli offerti dalla scuola. 



I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico, la pagella di fine quadrimestre e la sezione “Classroom” sulla 
piattaforma GSuite accessibile con l’account degli studenti. 
 

Attività di approfondimento, percorsi disciplinari e attività di rilevante 
valenza culturale 

Alcuni studentesse (tre) della classe hanno partecipato nel mese di agosto e 
settembre alla preparazione dell’incontro “Dante e l’amor del gusto”, 
nell'ambito di Pordenonelegge. L’evento è stato presentato al pubblico nelle 
mattine del 15 e del 17 settembre, con un percorso di analisi di alcuni canti 
della Commedia, scelti in relazione alla sfera del gusto, alla fame e alla gola e 
con gli interventi del professor Riccardo Drusi, sul tema del “gusto” nel 
medioevo; del poeta Davide Rondoni e del professor Domenico de Martino, 
su alcuni aspetti linguistici della Commedia. 
La classe il 28 ottobre ha partecipato all'esperienza presso la Casa dello 
Studente dell’allestimento multimediale “Dante Sound”, un evento a cura 
dell’autore e regista Andrea Ortis (un viaggio immersivo nell’universo 
dantesco, per ripercorrere le tappe centrali del cammino del “sommo” nelle 
tre cantiche della divina commedia, dagli inferi all’empireo) e alla mostra 
dell’autore di testi illustrati per l’infanzia Luca Novelli “Da Dante a Einstein e 
ritorno” con la guida del curatore Angelo Bertani. . 
Il 2 dicembre la classe ha partecipato online alla conferenza del prof. Ferroni 
sul recente libro “Una scuola per il futuro”. 
La classe, il 10 marzo 2022, ha partecipato su piattaforma Zoom al progetto 
“Adotta uno spettacolo – Tra le righe”, a cura dell’attrice Carla Manzon, 
interagendo con un’esperta sul testo de “Gli Innamorati” di Carlo Goldoni; In 
seguito gli studenti hanno scritto recensioni dello spettacolo per la brochure 
“Dopo la prima”. All’intervento dell'esperto su "Gli innamorati" di Goldoni è 
seguito un laboratorio di piccolo gruppo sulla figura di Eugenia Pandolfi. 
La classe ha partecipato al progetto trasversale “Penne d’oca” che ha 
coinvolto le discipline di Italiano e Storia, collaborando con Radio Magica  
Il progetto prevedeva la lettura del Graphic Novel “Il caso Moro”di Luca 
Bagnasco, un approfondimento sulle tematiche proposte (a cura 
dell’insegnante di Storia) e da un’intervista, effettuata con un collegamento 
via Zoom con l’autore (realizzata il 28 aprile con l’ausilio di Radio Magica). 
L'intervista è stata registrata e il video caricato sul sito di LeggiAMO; è stato 
realizzato anche un podcast da inserire nel palinsesto di Radio LeggiAMO. 
L’intervento si colloca nell’ambito di Educazione alla legalità (non prevista nel 
PDL). 



La classe ha anche partecipato il 18 gennaio ad un incontro “A scuola di 
libertà”, Dialogo con Agnese Moro e Franco Bonisoli (a cura dell’insegnante 
di religione). 
Infine attività di approfondimento sono stati anche percorsi di ricerca 
individuali a partire dagli argomenti studiati.  
 

Contributo della disciplina al curriculum di Educazione Civica 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è un insegnamento trasversale 
affidato in contitolarità al Consiglio di Classe.  
È stato attivato un modulo relativo alla parità di genere, collegato a quanto 
affrontato in Scienze Umane e Storia, a partire da alcune figure femminili 
della letteratura durante il secondo quadrimestre, al quale sono state 
dedicate 4 ore. (Obiettivi /traguardi culturali: 6. Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate; 7. Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale). 
La classe ha seguito lo spettacolo “Io non sono un numero” e ascoltato 
l’intervento di un esperto dell’Associazione Voce donna il 25 novembre (parità 
di genere, 2h). Le rimanenti tre ore preventivate nel PDL di Educazione 
Civica più una quarta sono state dedicate, nell’ambito del progetto “Penne 
d’oca” all’Educazione alla legalità (Costituzione: Cultura civile e istituzionale).  
Questa tematica è stata approfondita in ambito curricolare con due interventi, 
il primo il 6 dicembre sulla “condizione della donna nella società 
cinquecentesca” affrontata da Tasso e il secondo, il 10 marzo con un 
approfondimento sulla figura della “Locandiera” in Goldoni. 
 

 
Pordenone, 1 giugno 

L’insegnante 

Susanna Corelli 



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DI LATINO 
 

Classe 4Du       Anno scolastico 2021-22 
 

 
Verifica della programmazione per competenze 
La classe ha partecipato con discreto interesse alle lezioni, dimostrando di 
apprezzare soprattutto gli aspetti contenutistici del testo e il confronto tra il 
mondo degli antichi e il pensiero del presente. Il programma preventivato è 
stato in linea di massima svolto, nonostante le numerosissime assenze e la 
frequenza saltuaria di alcune studentesse, che rendono complicato il lavoro 
didattico, anche se si è preferito soffermarsi maggiormente su alcuni autori 
che risultavano coinvolgenti (Cicerone, Cesare) e rinviare la presentazione di 
Virgilio al prossimo anno. 
Benché permangano alcune fragilità diffuse, come la difficoltà ad utilizzare il 
lessico specifico e ad esporre in modo chiaro e articolato il proprio pensiero, 
gli obiettivi specifici della disciplina stabiliti nella programmazione sono stati 
globalmente raggiunti (leggere e comprendere i testi; ricostruire i contesti; 
riconoscere il rapporto di continuità/distanza dei contenuti rispetto al 
presente); ancora si riscontra un notevole impaccio nell’analizzare e 
confrontare strutture linguistiche. Naturalmente i livelli di approfondimento dei 
temi sono diversificati, soprattutto in base all’impegno profuso nello studio e 
nella rielaborazione dei contenuti. 
 

Contenuti culturali della disciplina 
Educazione letteraria 
1. La crisi della repubblica e i suoi interpreti 
1.1 Quadro storico di riferimento: i principali eventi del I sec. a. C.   
1.2  Cicerone: un esempio  di impegno politico e civile; l’etica dei rapporti 

Lettura della Pro Caelio 
Letture dal De amicitia   
Letture dal De senectute 

1.3.  Lucrezio: le domande esistenziali dell’uomo di ogni tempo 
Letture dal  De rerum natura 

1.4.  Cesare: gli excursus etnografici e l’incontro con l’”altro” 
Letture dal De bello gallico 

2. Il Principato e i suoi interpreti 
2.1  Quadro storico di riferimento: Augusto e la svolta imperiale 
2.2  Orazio: la ricerca dell’equilibrio interiore; dal comico all’umoristico        

Lettura di alcune Odi           
Lettura della Satira dello scocciatore e di passi di altre satire 
Letture dalle Epistole 

 



 
Educazione civica  
All’interno della trattazione dei vari autori e della lettura dei testi, sono state 
sottolineate alcune tematiche di rilievo: le differenze di genere; la tragedia 
della guerra; uguaglianza e disuguaglianze. 
 
 
Metodologie didattiche  
Accanto alla lezione frontale, si è cercato di leggere sempre insieme i testi 
per promuoverne la comprensione ma soprattutto per far nascere il confronto 
sui temi affrontati.  
 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale sono state prese in 
considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (interventi 
a dibattiti o lezioni dialogate, contributi personali alla lezione), che 
acquisiscono perciò la funzione di verifica accanto alle interrogazioni 
sistematiche.  
Le prove scritte di latino sono consistite nell’analisi di testi latini d’autore con 
traduzione a fronte, mai decontestualizzati o fini a se stessi ma attinenti agli 
autori e alle tematiche proposte, in questionari di comprensione, in esercizi di 
rielaborazione dei testi e di confronto fra traduzioni diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 2 giugno 2022     Elisabetta Rossi 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  A.S.2021/2022 

 classe 4^D Scienze Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Dai risultati delle varie verifiche effettuate il livello globale è più che discreto. 

La classe è corretta, attenta, partecipa bene e interviene durante la lezione.  

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   

 

Traguardi formativi  

 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti – leggere, produrre e 

comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di 

argomenti – analizzare e interpretare testi letterari – esprimere un’opinione su 

argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni 

nell’ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni a frasi relative all’arte – identificare informazioni 

specifiche in testi orali in cui si parla di arte – comprendere brevi testi sul 

design – comprendere testi descrittivi complessi – comprendere espressioni e 

frasi usate da persone per descrivere dispositivi tecnologici – identificare 

diversi punti di vista sulla tecnologia – comprendere testi relativi al 

cambiamento apportato dall’uso di Internet nella nostra vita – comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere come si tengono in forma 

– comprendere un testo relativo a sport pericolosi – identificare diversi punti 

di vista sullo sport – comprendere espressioni e frasi usate da un gruppo di 

persone per descrivere problemi ambientali e la loro possibile soluzione – 

comprendere testi relativi alle specie animali in via di estinzione. 

 

 



 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 

discutere delle diverse forme d’arte – descrivere un festival legato 

all’espressione artistica – descrivere forme d’arte moderna – collaborare e 

interagire per discutere sullo studio dell’arte nel curriculum  scolastico – 

descrivere e interpretare foto artistiche – discutere se la parola smart è adatta 

allo smartphone e ad altri dispositivi tecnologici – discutere il tema 

dell’intelligenza artificiale – discutere il rapporto tra app legate al benessere 

fisico e alla salute – discutere sui benefici del tenersi in forma – discutere 

sugli ultimi sport  olimpici – discutere sul ruolo dello sport nella nostra vita – 

discutere sulla possibilità di riciclare la plastica – discutere di quanto ci si 

considera coinvolti e responsabili nei confronti dell’ambiente. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

scrivere un breve testo su un’opera d’arte – scrivere una recensione su un 

museo – scrivere un breve testo su una app o su un dispositivo tecnologico – 

scrivere una lettera formale per esprimere delle lamentele in merito a un 

acquisto fatto – scrivere un breve testo sulle ragioni che hanno reso lo sport 

così popolare sia da praticare che da guardare – scrivere una storia su 

un’esperienza interessante o terribile legata allo sport – scrivere un breve 

testo sui problemi ambientali della zona in cui si vive e le possibili soluzioni 

per risolverli – scrivere un saggio su come preservare il nostro pianeta. 

 

Funzioni linguistiche   

 

esprimere opinioni positive o negative a conclusione di un discorso – 

descrivere immagini – esprimere contrasto – parlare di un’esperienza 

personale – sviluppare l’interazione sociale. 

 

Strutture grammaticali  

 

comparatives – superlatives – modifiers – linkers of manner – passives – 

have/get something done – expressing emphasis with so and such – gerunds 

and infinitives -  verbs + both –ing and infinitives – relative clauses – reported 

speech – say/tell – reporting verbs – reported questions. 



STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari online, cd e 

dvd, proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, computer. 

Sono stati consigliati dei READERS ediz. HOEPLI per l’estate di livello B2. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 

registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura dei 

paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer B2 – Ready for First and Invalsi UPDATED" 

edizioni Zanichelli, sono state svolte cinque unità comprese tra la unit 5 e la 

unit 9 con la seguente scansione quadrimestrale : 

 

settembre / ottobre : unit 5 Global issues 

 

novembre / dicembre : unit 6 Meet the Arts  

 

gennaio / febbraio : unit 7 A Techno world 

 

marzo / aprile : unit 8 A sporting life 

 

maggio : unit 9 Saving our planet 

 

Le unità si  intendono comprensive delle  sezioni di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening , speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (vedi pagine IV, V, VI e VII dei Contents) 

 



LETTERATURA  

 

Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi brevi, significativi. I testi 

scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell'insegnante, 

power point, notes lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

 

Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli 

sono stati svolti  i seguenti argomenti durante l’anno scolastico : 

 

The Rise of the Novel 

 

Daniel Defoe and the realistic novel 

 

Daniel Defoe : extracts from "Robinson Crusoe" The journal - Man Friday 

 

Jonathan Swift and the satirical novel 

 

Jonathan Swift : extract from "Gulliver's Travels" Gulliver and the Lilliputians 

 

Henry Fielding : extracts from "Tom Jones" A Robbery - The meeting 

between Tom Jones and Sophia 

 

An age of revolutions - Industrial society 

 

The Industrial Revolution 

 

William Blake and the victims of industrialization 

 

The Sublime : a new sensibility 

 

William Blake : The Lamb - The Tyger – London – The Chimney Sweeper 

 

The Gothic Novel 

 

Mary Shelley and a new interest in science 



 
Mary Shelley : extract from "Frankenstein" The creation of the monster 

 

Romantic Poetry 

 

Is it Romantic? - Emotion vs Reason  

 

William Wordsworth and nature 

 

William Wordsworth : Daffodils 

 

William Wordsworth : Sonnet composed upon Westminster bridge 

 

William Wordsworth : Tintern Abbey 

 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

 

Samuel Taylor Coleridge : from "The Rime of the Ancient Mariner" The killing 

of the Albatross 

 

Samuel Taylor Coleridge : Kubla Khan 

 

John Keats and unchanging nature 

 

John Keats : Ode on a Grecian Urn 

 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

  

Percy Bysshe Shelley : Ode to the West  Wind  

 

Jane Austen and the theme of love 

 

Jane Austen : extracts from "Pride and Prejudice" = Mr and Mrs Bennet ;  

Darcy proposes to Elizabeth 

 

 

 

 



STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni orali. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

Per l'Educazione Civica è stato trattato l’argomento (unit 5) : SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS AGENDA 2030 con verifica scritta sui 17 obiettivi. 

 

FILM IN LINGUA : 

 

Sono stati visti online dagli studenti come lavoro domestico i seguenti film in 

lingua inglese con sottotitoli in inglese inerenti al programma di letteratura : 

 
Bright Star (2009) 
 
Mary Shelley (2018) 
 
Gone with the Wind (1939) 
 
Little Women (1994) con Susan Sarandon e Winona Ryder 
 
Little Women (2019) con Meryl Streep e Emma Watson 
 
Pride and Prejudice (2005) con Keira Knightley 
 
Sense and Sensibility (1995) con Hugh Grant  
 

 

30 maggio 2022                                    Prof. a Susanna Del Ben 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI STORIA 
 

Classe 4Du       Anno scolastico 2021-22 
 

Verifica della programmazione per competenze 
Le studentesse hanno mantenuto per tutto l’anno scolastico un discreto livello 
di attenzione e impegno, sforzandosi di superare i loro limiti precedenti, cioè 
l’insicurezza che le spingeva a uno studio mnemonico e piuttosto passivo. 
Alcune dimostrano una buona motivazione allo studio della disciplina, 
soprattutto perché interessate a confrontare il passato con  gli accadimenti 
del mondo che ci circonda, mentre altre manifestano una limitata curiosità per 
gli accadimenti contemporanei e una consapevolezza solo parziale del 
legame tra le tematiche storiche e i problemi urgenti dell’attualità.  La 
preparazione conseguita rimane quindi diversificata, sia nella capacità di 
cogliere le connessioni profonde degli avvenimenti sia nell’articolazione del 
linguaggio e nell’utilizzo del lessico specifico, ma in ogni caso risulta per tutte 
almeno sufficiente, in alcuni casi più che soddisfacente.  
Nonostante in alcuni periodi ci sia stata una presenza discontinua delle 
studentesse, che ha implicato ripetizioni e soste, il programma preventivato è 
stato in linea di massima  completato. 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Le  rivoluzioni inglesi; l’assolutismo di Luigi XIV; Illuminismo e riforme; la 
rivoluzione americana; la prima rivoluzione industriale; la rivoluzione 
francese; la Restaurazione; il Quarantotto; il Risorgimento italiano; il 
processo dell’unificazione italiana; i problemi dell’Italia postunitaria; il 
pensiero marxista e le organizzazioni proletarie; la nascita della Germania; 
dalla colonizzazione all’imperialismo.  
 
Attività di approfondimento 
Come supporto al Progetto Penne d’oca è stato presentato mediante 
Powerpoint l’inquadramento storico ai seguenti argomenti: la nascita e 
l’evoluzione delle Brigate rosse; il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro.  
 
Educazione civica 
All’interno del programma di storia sono stati sottolineati tutti quegli aspetti 
che sono inerenti e si prestano all’approfondimento dei contenuti di 
educazione civica: le disuguaglianze economiche e sociali; la nascita del 
concetto di “tolleranza” e la lotta al pregiudizio; rischi e limiti del capitalismo; 
la partecipazione popolare alla vita pubblica; le forme di distribuzione della 
ricchezza; la mentalità imperialista. 
 
 
 



Strategie didattiche 

Per la gran parte dell’anno scolastico le lezioni sono state proposte tramite 

spiegazioni, integrate da sintesi in powerpoint , interventi delle studentesse, 

lettura di documenti; per casa è stata assegnato lo studio dal libro di testo; è 

stato riservato uno spazio maggiore dello scorso anno alle verifiche orali, non 

solo tramite domande ma anche come impostazione personale e giudizio 

storico su una tematica di particolare rilevanza. 

 
Strumenti di verifica 
Verifiche scritte (domande di comprensione del documento storico, test a 
risposta multipla, domande aperte, commento a fonti iconografiche, 
elaborazione di mappe); verifiche orali. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Per la valutazione finale, accanto alle interrogazioni e alle verifiche scritte, 
vengono prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica (interventi a dibattiti o lezioni dialogate, contributi personali alla 
lezione). 
Nelle verifiche si è tenuto conto non solo delle conoscenze acquisite dalle 
studentesse, ma anche della loro capacità di rielaborare il materiale storico, 
di confrontarne i dati con il presente, e infine della loro abilità espressiva e 
dell’utilizzo completo e corretto del linguaggio specifico della disciplina. 
 
 
 

 
Pordenone, 2 giugno 2022      Elisabetta Rossi 
  



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe IVDU

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

Libro di testo: Abbagnano – Fornero, L'Ideale e il reale,vol.2, Edizioni Paravia

Nel complesso, tutti le allieve sono mediamente in grado di:

1. esporre  nelle linee essenziali anche se in modo non sempre preciso, il
pensiero di un filosofo;

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 
oralmente l'appreso in maniera semplice;

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel

1. l'argomentare le ragioni di una propria tesi durante una lezione 
dialogata;

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

3. porre in relazione tra loro fatti e fenomeni di ambiti disciplinari diversi;

4. l'esporre l'appreso in forma scritta servendosi del linguaggio specifico 
della materia;

5. studiare con continuità;

6. riconoscere i propri errori.

Considerazioni generali:

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già appresi in precedenza in modo da costruire un percorso coerente e coeso
nel divenire del dibattito filosofico. Ci si è premurati di fornire alle allieve un
glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e si è cercato di
fare in modo che cogliessero da sole problemi e aporie con i quali i singoli
filosofi si sono scontrati. Si è cercato il più possibile di attualizzare i problemi
agganciandoli al vissuto delle ragazze. È stato proposto, sia pure non tante
volte quanto si  sarebbe voluto,   un approccio diretto ai  testi  filosofici  che



hanno fatto da corollario alle spiegazioni  e da cui,  a volte, si  è partiti  per
affrontare un argomento. 
La  lezione  frontale  è  stata  spesso  supportata  da  video-lezioni,  mappe
interattive  e  documentari  sia  per  vivacizzare  l'approccio  agli  argomenti  e
rafforzarne la memorizzazione sia per superare gli ostacoli imposti dai periodi
in DaD.
Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
L'asse  delle  verifiche  è  stato   spostato  in  direzione  delle  più  attendibili
interrogazioni, questo per allenare le ragazze all'esposizione dell'appreso e
per  sopperire  a  due anni  di  DDI  (didattica  digitale  integrata).  Ovviamente
questo  ha  comportato  un  maggiore  dispendio  di  tempo  che  però,  dato
l'inevitabile ridursi delle iniziative extra-curricolari, non ha compromesso più di
tanto  il  normale  svolgimento  del  programma  del  quale  sono  state  però
sacrificate le utilissime letture dei testi.

Programma svolto:

Il pensiero politico nell’età della formazione dello stato moderno

 La scolastica, Umanesimo e Rinascimento (cenni). La Riforma 
protestante, la Controriforma;

 Nascita delle moderne teorie politiche: il giusnaturalismo e il 
contrattualismo. Individuo, Stato e sovranità. Bodin e la sovranità 
assoluta.

La filosofia rinascimentale 

 Niccolò Machiavelli: la riflessione teorica, il realismo come metodo, la 
religione come instrumentum regni;

 Thomas More: la critica alla società inglese, nascita del concetto di 
“utopia”, pacifismo e tolleranza.

Il pensiero politico nell'età della rivoluzione scientifica

 Thomas Hobbes: la politica come scienza, il “materialismo; 
metodologico”, la conoscenza tra empirismo e razionalismo, la scienza 
morale, Lo Stato come Leviatano;



 John Locke: la critica all’innatismo, l’origine della conoscenza, il 
liberalismo politico e i diritti di natura, tolleranza e ragionevolezza.

la rivoluzione scientifica

 Francesco Bacone: scienza, tecnica e progresso umano, critica al 
metodo aristotelico, critica dei pregiudizi, la città della scienza e il 
benessere umano;

 Galileo Galilei: la critica dell’Aristotelismo, il conflitto con la Chiesa, 
l’ordine matematico-meccanico del mondo, la nuova scienza;

 Cartesio: la sfida della ragione, il Discorso sul metodo, dal dubbio 
metodico al cogito, la metafisica.

La filosofia nell’età dei lumi

 L’illuminismo: caratteri generali, la cultura politica, il Deismo e il 
problema della religione;

 Montesquieu: la teoria politica e la divisione dei poteri, Lettere persiane 
e Lo spirito delle leggi;

 Voltaire: il male e la speranza, il fondamento morale della religione;
 Rousseau: natura e anti-natura, critica della società, il nuovo modello di

società, la volontà generale, la sovranità popolare e i suoi problemi.

Immanuel Kant

 Critica della ragion pura e il problema della metafisica
 Critica della ragion pratica: l’autonomia morale, imperativi ipotetici e 

categorici, i postulati della ragion pratica;
 Critica del giudizio: giudizio estetico e giudizio teleologico.

Romanticismo e Idealismo:

 Aspetti fondamentali.
 La critica al dualismo kantiano

Hegel 

 la filosofia e la storia,  Hegel e il suo tempo; 
 Il  giovane  Hegel:  il  superamento  del  dualismo  kantiano  e  la

rigenerazione etico-religiosa e politica nello spirito di bellezza;
 la dialettica della ragione: il movimento dialettico, il reale e il razionale; 



 la  Fenomenologia  dello  spirito, temi  e  struttura:  coscienza  e
autocoscienza,  la  dialettica  servo-padrone;  la  coscienza  infelice;
filosofia della natura e filosofia dello spirito;

 La filosofia dello spirito:  lo spirito oggettivo:  famiglia,  società civile e
Stato: lo Stato etico; lo spirito assoluto e la fine della storia;

 Il pensiero politico e l'accusa di “giustificazionismo”.

Educazione civica

 Come  nasce  lo  Stato  moderno;  dallo  "Stato  patrimoniale"  agli  Stati
nazionali;  le  caratteristiche dello  Stato moderno;  cosa si  intende per
"monopolio della forza"; dialettica stato-società civile; concetti di: Stato,
sovranità,  nazione,  tripartizione  dei  poteri,  volontà  generale,
rappresentanza,  contrattualismo,  diritto  naturale  e  diritto  positivo,
liberalismo, etc.…

 Educazione finanziaria: Come si legge una busta paga



RELAZIONE FINALE 
Scienze Umane 

Classe IV DU 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

INSEGNANTE: Morelli Danilo 
 
Libro di testo: E. Clemente, R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di 
Antropologia, Sociologia,Psicologia)” ed. Parson;  
U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” ed.Pearson. 
 
 
Premessa 
 
In data 18/01/2022 sono subentrato alla docente Maria Angela Caputo 
continuando il programma scolastico da dove era stato interrotto. Nella 
spiegazione degli argomenti mi sono avvalso solo in piccola parte dei testi 
scolastici 
 
Considerazioni generali  
 
Nel trattare i singoli argomenti, psicologi e pedagogisti si è provveduto sia ad 
un loro inquadramento nel contesto storico-culturale di appartenenza, sia ad 
un inquadramento, ove necessario, della biografia dell’autore di riferimento. 
Questa scelta è dettata dalla necessità di far comprendere come ogni teoria, 
soprattutto per quanto riguarda le scienze umane, siano il frutto di esperienze 
dirette degli autori stessi. Si è cercato di contestualizzare ogni teoria e cercare 
di ragionare con gli alunni per comprendere se alcune delle proposte passano 
essere attuali ancora oggi o, in caso contrario, cercare di comprendere quali 
aspetti siano difficilmente riproponibili. Nel caso invece della metodologia della 
ricerca, ogni concetto statistico è stato introdotto con un relativo esperimento, 
in modo da mostrare concretamente il loro utilizzo. Il tipo di approccio proposto 
si è incentrato principalmente su lezioni frontali, in alcuni casi supportate da 
video-lezioni, volte a stimolare discussioni critiche su quanto appreso. Per 
quanto riguarda le verifiche ho cercato di diversificare il più possibile le tipologie 
di prove proposte: verifiche orale, scritto a risposta multipla, scritto a domanda 
aperta (prova comune). 
 
 Considerazioni sulla classe: 
 
Tutti gli allievi sono mediamente in grado di: 
 

1. esporre, in modo essenziale e non sempre corretto, il pensiero di uno 
psicologo, pedagogista o di una teoria di riferimento; 

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 



oralmente l'appreso in maniera globalmente corretta; 

3. Cogliere il nesso, seppur in maniera parziale, tra una teoria o un 
concetto spiegato e la possibile applicazione nella realtà quotidiana 

 

Maggiori difficoltà vi sono nel: 

 

4. Sviluppare un punto di vista critico e argomentare la propria ipotesi; 

5. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie presentate; 

6. Esporre l'appreso per iscritto servendosi del linguaggio specifico della 
materia. 

 
 
Programma svolto: 
 

Psicologia 
 
Freud e la psicoanalisi 
 
1. Biografia 
2. Dal cervello alla mente 
3. Dall’ipnosi al metodo psicoanalitico 
4.  Dalla teoria della seduzione infantile alla teoria della sessualità infantile 
5. Il modello topico e il modello strutturale 
6. Fasi dello sviluppo psicosessuale 
7. La pulsione di vita e la pulsione di morte 
8. Transfert e controtransfert 
9. I sogni nella psicoanalisi classica 
 

 
Metodi della ricerca in psicologia 
 
1. Definizione di psicologia e differenza tra scienze naturali e scienze umane 
2. Introduzione alla psicometria ed elementi costitutivi del metodo sperimentale 
3. Definizione del concetto di variabile (variabili indipendenti e dipendenti) 
4. Le scale (nominali, ordinali, scale ad intervalli e a rapporti) 
5. L’esperimento di laboratorio, strategie e possibili errori (campionamento, 
errore sperimentale, metodo del cieco-doppio cieco, effetto placebo, strategie 
di controllo delle variabili e strategie di assegnazione casuale alle varie 
condizioni sperimentali) 
6. La validità (interna, esterna, concorrente e predittiva) 
7. I quasi esperimenti 
8. La questione etica negli esperimenti in psicologia 



9. La ricerca osservazionale (osservazione di laboratorio, osservazione 
naturalistica, osservazione partecipante) 
10. Il metodo dell’inchiesta (L’intervista, il questionario, il focus group e i test) 
 

 
L’evoluzione della psicoanalisi e la teoria dell’attaccamento 
 
1. Dalla psicoanalisi classica alla psicoanalisi contemporanea 
2. I contributi di Spitz, Mahler e Winnicott 
3. il contributo dell’etologia (Lawrence e Harlow) 
4. Biografia John Bowlby 
5. La teoria dell’attaccamento nella proposta di John Bowlby (attaccamento 
sicuro/insicuro, modelli operativi interni, concetto di base sicura) 
6. Il contributo di Mary Ainsworth alla teoria dell’attaccamento, la strange 
situation e le tipologie di attaccamento infantili 
7. Il contributo di Mary Main, l’adult attachment interview e le tipologie di 
attaccamento adulte 
 
  

Adolescenza 
 

1. Inquadramento generale e temporale 
2. Differenze tra adolescenza e pubertà 
3. Il punto di vista delle neuroscienze sull’adolescenza 
4. Il punto di vista dell’antropologia culturale (adolescenti in Samoa di Margaret 
Mead) 
5. La formazione dell’identità in adolescenza (Erickson, Marcia, Charmet) 
6. Il gruppo (primario e secondario)  
 
Pedagogia 
 

John Locke 
 
1. Biografia 
2. Cenni sull’empirismo 
3. La figura e i compiti del precettore 
4. Pensieri sull’educazione 
5. Il metodo educativo 
6. La figura del giovane gentlemen 

 

 
 
 
 
 



Rousseau 
 
1. Biografia 
2. Cenni sull’illuminismo 
3. Il metodo educativo 
4. L’emilio 
5. La figura della donna 
 
Pestalozzi 
 
1. Biografia 
2. Cenni sul romanticismo 
3. I fondamenti dell’educazione e il metodo pestalozziano 
4. Leonardo e Gertrude 
5. Le esperienze educative di Neuhoff, Stans e Yverdon 
 
Frobel 
 
1. Biografia 
2. Fasi di sviluppo 
3. La figura dell’educatore 
4. Il giardino dell’infanzia 
5. La pedagogia dei doni 
Aporti 
 
1. Biografia 
2. L’importanza dell’educazione del popolo 
3. L’educazione morale e religiosa 
4. L’organizzazione della scuola infantile 
 
Don Bosco 
 
1. Biografia 
2. Gli ambiti educativi 
3. La formazione degli oratori e le case salesiane 
4. Il metodo preventivo 
 
Gabelli 
 
1. Biografia 
2. Il positivismo europeo e il positivismo in Italia  
3. L’istruzione popolare 
4. La riforma del programma scolastico 
5. L’importanza del metodo di apprendimento 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DU 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Situazione della classe: 

La classe ha mostrato attenzione ed interesse generalmente adeguati anche 
se nel secondo quadrimestre c’è stato un calo generalizzato; la maggior parte 
degli allievi ha preso appunti durante le spiegazioni e svolto il lavoro domestico. 
Positivi l’attenzione e la partecipazione alle attività proposte. Sul piano del 
profitto non c’è omogeneità nei risultati. Infatti mentre un gruppo di alunni ha 
raggiunto pienamente e positivamente gli obiettivi prefissati, una parte non è 
riuscita a raggiungere neppure gli obiettivi minimi. Il clima in classe è stato 
complessivamente sereno. Numerose sono state le assenze alle prove di 
verifica.  

Programma svolto: 

CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO  

Conoscenze  

• Equazione della circonferenza e sua rappresentazione nel piano 
cartesiano.  

• Rette tangenti, secanti ed esterne ad una circonferenza.   
Abilità  

• Riconoscere l’equazione della circonferenza. 

• Dedurre dall’equazione della circonferenza il centro e il raggio e saperla 
rappresentare. 

• Scrivere l’equazione di una retta secante, tangente o esterna a una 
circonferenza.   

• Saper risolvere semplici problemi nel piano cartesiano.   
GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
Conoscenze  

• Gli angoli, gli archi e la loro misura; 
• Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente; 
• Definizioni e rappresentazione grafica;  
• Relazioni tra le funzioni goniometriche; 
• Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione; 
• Identità, equazioni e disequazioni goniometriche; 
• Risoluzione dei triangoli rettangoli; 
• Teoremi della corda, dei seni e di Carnot. 
Abilità  

• Conoscere la definizione di radiante. 

• Passare da gradi a radianti e viceversa. 

• Rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica. 



a.s. 2021-2022 

 

• Conoscere la definizione di seno, coseno e tangente. 

• Ricavare i valori delle tre funzioni negli angoli di 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. 

• Calcolare le funzioni goniometriche di angoli associati.  

• Disegnare i grafici delle funzioni seno, coseno, tangente. 

• Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche elementari, o 
riconducibili ad elementari. 

• Risolvere un triangolo rettangolo 
ESPONENZIALI E LOGARITMI  
Conoscenze   

• La funzione esponenziale. 

• Il logaritmo e la funzione logaritmica. 

• Equazioni e disequazioni esponenziali. 

• Equazioni logaritmiche 

• Cenni su disequazioni logaritmiche.  
Abilità  

• Tracciare il grafico della funzione esponenziale. 

• Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi. 

• Tracciare il grafico della funzione logaritmo. 

• Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali ed equazioni 
logaritmiche.  

SAPERI MINIMI: 

Alla fine della quarta l’allievo deve sapere: 

CIRCONFERENZA 

• Definire la circonferenza come luogo geometrico e riconoscerne 

l'equazione.  

• Dedurre all’equazione il centro e il raggio e saperla rappresentare. 

• Determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e 

il raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noto il centro e 

un suo punto, noti tre suoi punti. 

• Scrivere l’equazione della retta passante per un punto e tangente, 

secante o esterna a una circonferenza 

GONIOMETRIA 

• Conoscere la definizione di radiante.  

• Saper convertire i gradi in radianti.  

• Saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica.  

• Conoscere la definizione e le principali proprietà delle funzioni seno, 

coseno e tangente e saper tracciare i loro grafici.  

• Conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni goniometriche negli 

angoli 0°, 30°, 45°, 60° e 90° e nei loro multipli.  

• Conoscere le relazioni fondamentali.  
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• Saper ricavare le altre funzioni conoscendo il valore di una di queste. 

• Conoscere e saper utilizzare le formule additive, di duplicazione e di 

bisezione. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

• Saper risolvere equazioni goniometriche elementari della forma sen 

p(x) = k, cos p(x) = k, tg p(x) =k, sen f(x) = sen g(x), cos f(x)=cos g(x) , 

tg f(x) = tg g(x).  

• Saper risolvere disequazioni elementari della forma sen p(x)> k, cos 

p(x) > k , tg p(x) > k. 

TRIGONOMETRIA PIANA 

• Conoscere e saper applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 

rettangoli.  

• Saper risolvere un triangolo rettangolo.  

• Conoscere come determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e 

l’angolo fra di essi compreso.  

• Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area di un triangolo. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

• Conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e 

razionale.  

• Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper 

disegnare il suo grafico.  

• Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi.  

• Saper applicare le proprietà dei logaritmi.  

• Saper tracciare il grafico della funzione logaritmica.  

• Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche. 

• Saper risolvere semplici disequazioni esponenziali 

 

Strategie didattiche: 

Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio 
 
Strumenti didattici: 

Libro di testo 
Appunti del docente 
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Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 
Sono state svolte almeno 4 verifiche. Le prove scritte sono state strutturate in 
domande relative agli argomenti studiati (domande aperte, completamento di 
frasi, risposta multipla) ed esercizi applicativi. I risultati delle prove sono stati 
comunicati e discussi in classe entro due settimane dall'effettuazione della 
stessa. Le verifiche orali sono consistite in brevi interrogazioni, nella correzione 
di lavori svolti a casa, nello svolgimento delle attività.   
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza. 

Attività di recupero 
Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 

• Interventi didattici in itinere 
• Approfondimenti  
• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici 
• Corso di recupero  

 
Attività di approfondimento 
L’attività CLIL prevista sul calcolo combinatorio e sul calcolo delle probabilità 
non è stata svolta a causa della pandemia.  
Alcuni allievi hanno approfondito la lettura di una bolletta di luce o gas con 
riflessioni sui rincari energetici avvenuti anche in seguito al conflitto in Ucraina 
e sulle possibili strategie da mettere in atto per il risparmio o per avere 
un’energia sostenibile.  
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DU 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Situazione della classe: 

La classe ha mostrato attenzione ed interesse adeguati nella prima parte 
dell’anno scolastico. Nel secondo quadrimestre c’è stato un calo generale con 
numerose assenze sia alle lezioni sia alle verifiche. La maggior parte delle 
allieve ha preso appunti durante le spiegazioni e svolto il lavoro domestico. 
Positivi l’attenzione e la partecipazione alle attività di approfondimento e di 
recupero proposte. Sul piano del profitto i risultati sono complessivamente 
sufficienti ad eccezione di un piccolo gruppo. Il clima è stato complessivamente 
sereno.  

Programma svolto: 

CINEMATICA 

Conoscenze  

• Moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale e 
angolare, accelerazione centripeta. 

Abilità  

• Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 
comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi. 

• Saper risolvere semplici problemi di cinematica.   
DINAMICA 
Conoscenze 

• I principi della dinamica. 

• I sistemi di riferimento inerziali. 

• Il concetto di massa inerziale. 

• La differenza tra peso e massa. 

• Forze apparenti (cenni). 
Abilità 

• Riconoscere i sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

• Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e 
di una forza risultante costante. 

•  Saper applicare i principi della dinamica. 

•  Interpretare correttamente un fenomeno fisico regolato dalle leggi della 
dinamica. 

L’ENERGIA E LA SUA CONSERVAZIONE 
Conoscenze  

• Il lavoro 

• L’energia cinetica 
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• L’energia potenziale gravitazionale 

• L’energia potenziale elastica 

• Potenza di una forza 

• Forze conservative e non conservative 

• La conservazione dell’energia meccanica 
Abilità  

• Calcolare il lavoro fatto da una forza e la sua potenza 

• Calcolare l’energia cinetica e/o potenziale (soggetto alla forza peso o 
alla forza elastica) posseduta da un corpo 

• Utilizzare i principi di conservazione per la risoluzione di semplici 
problemi 

TERMOLOGIA  
Conoscenze   

• Conoscere il concetto di temperatura 

• L’equilibrio termico 

• La dilatazione termica      

• Calore e lavoro 

• Propagazione del calore 

• I passaggi di stato 
Abilità  

• Calcolare la variazione di corpi solidi e liquidi sottoposti a 
riscaldamento 

• Comprendere come riscaldare un corpo con il calore o con il lavoro  

• Calcolare la temperatura di equilibrio 

• Descrivere i passaggi tra i vari stati di aggregazione molecolare 

• Interpretare il concetto di calore latente 
 

SAPERI MINIMI: 
Alla fine del quarto anno l’allievo deve: 
CINEMATICA 

• Conoscere le leggi del moto circolare uniforme e del moto armonico 

• Risolvere semplici problemi 
LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

• Conoscere la definizione di lavoro di una forza costante e saperlo 
calcolare 

• Conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia 
cinetica 

• Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la 
definizione di energia potenziale gravitazionale e dell’energia potenziale 
elastica;  

• conoscere il legame tra il lavoro delle forze conservative e l’energia 
potenziale 
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• Conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di 
conservazione dell’energia meccanica e il legame tra il lavoro delle 
forze dissipative e la variazione di energia meccanica 

• Saper applicare leggi e teoremi nella risoluzione di problemi in casi 
semplici 

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

• Conoscere le definizioni di calore, calore specifico, calore di fusione e di 
evaporazione 

• Risolvere problemi su dilatazione termica, equilibrio termico, passaggi 
di stato 

 

Strategie didattiche: 

Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
 
Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 
Sono state svolte almeno 5 verifiche scritte orali o pratiche. Le prove scritte 
sono state strutturate in domande relative agli argomenti studiati (domande 
aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi applicativi, lavori 
di gruppo, relazioni di laboratorio. I risultati delle prove sono stati comunicati e 
discussi in classe entro due settimane dall'effettuazione della stessa. Le 
verifiche orali sono consistite in brevi interrogazioni, nell’esposizioni di 
approfondimenti svolti a casa. Le verifiche pratiche sono state o relazioni di 
laboratorio, o realizzazione di presentazioni multimediali/video su argomenti 
studiati.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  
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• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza. 

Attività di recupero 
Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavori di gruppo  

• Sportelli didattici  

 
Attività di approfondimento 
Gli allievi hanno provato a realizzare esperimenti e video per presentare alcuni 
argomenti di fisica sulla statica dei fluidi.  
 

Attività di laboratorio 

• Esperimenti sul calore: 
o Bastone di Joule; 
o Anello di Gravesande; 
o Conducibilità termica dei materiali; 
o Determinazione dell’equivalente in acqua del calorimetro; 
o Determinazione del calore specifico di un solido; 
o Determinazione del calore latente di fusione del ghiaccio. 

Educazione civica 
La classe ha sviluppato e approfondito l’obiettivo 7 Energia pulita e 
accessibile. 
 



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4^ Du 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti 
La classe sufficientemente omogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato ad eccezione di 
pochi studenti. Adeguate sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle 
regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici della 
disciplina; 

▪ saper effettuare connessioni logiche; 
▪ saper riconoscere o stabilire relazioni, 
▪ saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
▪ esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e grafiche; 
▪ applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
▪ organizzare e correlare le conoscenze; 
▪ descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

▪ Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico e il livello 
particellare 

▪ Definire la solubilità e distinguere tra i diversi modi di esprimere la 
concentrazione di una soluzione  

▪ Riconoscere le diverse proprietà colligative 
▪ Utilizzare il concetto di mole per risolvere esercizi relativi alla stechiometria di 

una trasformazione chimica 
▪ Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione 
▪ Spiegare che cosa è lo stato di equilibrio e in quali condizioni viene raggiunto 
▪ Prevedere lo spostamento dell’equilibrio al variare della concentrazione della 

temperatura e della pressione 
▪ Calcolare il valore della costante di equilibrio da valori di concentrazione  
▪ Definire acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius e di Brønsted e Lowry. 
▪ Spiegare la reazione di neutralizzazione  
▪ Spiegare l’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua e la scala di pH 
▪ Calcolare il pH di acidi, basi e soluzioni di sali 
▪ Valutare la forza di un acido o di una base conoscendo i valori di Ka e di Kb 
▪ Distinguere tra idrolisi acida e basica 
▪ Saper mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni. 
▪ Spiegare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi della trasformazione del 

cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 
▪ Comprendere l’importanza di un corretto regime alimentare per la salute e per 

la prevenzione di malattie. 



▪ Comprendere le relazioni tra le strutture e le funzioni delle diverse parti 
dell’apparato respiratorio. 

 
Contenuti effettivamente svolti 

Le reazioni chimiche 

• La mole e il numero di Avogadro, la massa molare, il volume molare. 

• L’equazione generale del gas ideale. 

• I calcoli stechiometrici, reagente limitante e reagente in eccesso. 

Le proprietà delle soluzioni 

• La solubilità e le soluzioni sature 

• La concentrazione delle soluzioni: % in massa e in volume, molarità e molalità. 

• Le proprietà colligative. 

La cinetica chimica 

• La velocità delle reazioni chimiche 

• I fattori che influenzano la velocità delle reazioni chimiche 

• La teoria degli urti 

• L’energia di attivazione e il ruolo dei catalizzatori 

L’equilibrio chimico 

• Reversibilità delle reazioni chimiche 

• La costante di equilibrio e il quoziente di reazione 

• Il principio di Le Châtelier 

Acidi e basi 

• La teoria di Arrhenius 

• La teoria di Brønsted e Lowry 

• Autoionizzazione e prodotto ionico dell’acqua 

• La scala del pH 

• La forza degli acidi e delle basi 

• Idrolisi  

L’alimentazione e la digestione: 

• L’alimentazione e la trasformazione del cibo 

• L’organizzazione dell’apparato digerente 

• Le fasi della digestione e dell’assorbimento degli alimenti 

• Le funzioni del fegato e del pancreas 

• Le principali patologie dell’apparato digerente 

• Le sostanze nutritive essenziali 

• Alimentazione e salute 

L’apparato respiratorio: 

• Anatomia dell’apparato respiratorio 

• La meccanica respiratoria 

• Gli scambi gassosi 

• Le principali patologie dell’apparato respiratorio (cenni). 

Esperienze di laboratorio: 

• Preparazione di soluzioni a concentrazione nota 

• Microscopia: istologia umana. 



 

 
 

Metodologie e strumenti utilizzati 
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Strumenti della piattaforma G Suite e altri software come Edpuzzle 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro.  

 
Attività di recupero 

Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero in itinere con 
esercitazioni in classe. 
 

Attività di approfondimento 
La classe si è recata a Padova per visitare l’Orto Botanico e il MusMe (Museo della 
storia della Medicina). 



Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” - Pordenone

STORIA DELL’ARTE
classe 4Du - Scienze Umane                                              prof.ssa Martina Corazza

1.  Svolgimento  del  programma.  Criteri  didattici seguiti  e  mete  educative
raggiunte. 

L’attività  didattica è  stata  svolta  secondo  quanto  previsto dal  piano  di  lavoro
progettato  a  inizio  anno  scolastico,  tranne  il  Modulo  sul  Realismo  e
l’Impressionismo. 

Obiettivi raggiunti

1. Saper introdurre il  concetto di Rinascimento, la teorizzazione della prospettiva
scientifica applicata alle opere pittoriche, scultoree e architettoniche 2. Analizzare la
riscoperta dell’Antico come fenomeno caratterizzante del Rinascimento italiano. 3.
Saper riconoscere l' architettura, la pitture e la scultura del ‘400 in Italia mettendo a
frutto  lo  studio  e  l'analisi  del'opera  di  Brunelleschi,  Alberti,  Donatello,  Masaccio,
Piero della Francesca, Botticelli, Mantegna, Antonello da Messina 4. Argomentare
sulla grande stagione del  Rinascimento Maturo e in particolare dei  suoi  maestri:
Bramate,  Leonardo,  Raffaello  e  Michelangelo  5.  Comprendere  e  descrivere  le
principali caratteristiche del Manierismo in Architettura, riflettendo sulla mutazione
del gusto e della reinterpretazione degli Antichi:  Palladio e il Vasari 6. Riconoscere
la pittura veneziana, la pittura tonale, il cromatismo sugli esempi dei grandi pittori:
Giorgione, Correggio e Tiziano 7. Comprendere i rapporti fra arte e religione, dopo la
Riforma  Protestante  e  la  Controriforma  Cattolica.  8.  Conoscere  i  caratteri  della
cultura  e  dell’arte  barocca  a  Roma  :  Caravaggio,  Bernini,  Borromini  9.  Saper
individuare gli  elementi  della  pittura e dell'  architettura Rococò e del  Vedutismo:
Vanvitelli, Juvarra e Canaletto 10. Concetto di illuminismo e neoclassicismo in arte:
le teorie di Winckelmann,  le sculture di Canova, i dipinti di David e le architetture
neoclassiche 11.  Riconoscere e  saper  differenziare  il  Romanticismo in  pittura  in
Francia, Inghilterra e in Germania.

I contenuti svolti di STORIA DELL'ARTE

– IL  GOTICO  INTERNAZIONALE.  Cenni  storici:  l'arte  nelle  corti  europee.
Gentile  da  Fabriano:  L'Adorazione  dei  Magi.  Pisanello:  Le  Storie  di  San
Giorgio a Santa Anastasia a Verona. - IL  RINASCIMENTO A FIRENZE. La
prospettiva, le proporzioni, l'antico. Masaccio: la Trinità, Sant'Anna Metterza, Il
trittico  di  San  Giovenale,  il  Polittico  di  Pisa,  gli  affreschi  della  Cappella
Brancacci,). F. Brunelleschi (Spedale degli Innocenti, Cupola di Santa Maria
del Fiore, Sagrestia Vecchia di San Lorenzo. Il concorso del 1401. Lorenzo
Ghiberti e le porte del Battistero di Firenze. Jacopo della Quercia (Monumento
di Ilaria del Carretto). La scultura di Donatello (il David in bronzo, il banchetto
di Erode). 



– IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE L.  B.
ALBERTI:  i  trattati  (Tempio Malatestiano,  Palazzo Rucellai),  PIERO DELLA
FRANCESCA  (Battesimo  di  Cristo,  La  Flagellazione,  La  resurrezione  di
Cristo),  SANDRO BOTTICELLI (La Primavera, Nascita di Venere), PAOLO
UCCELLO (Monumento a Giovanni Acuto, cfr con A. del Castagno, Battaglia di
San Romano), FILIPPO LIPPI (Pala Barbadori, Madonna col Bambino e due
Angeli), ANDREA del VERROCCHIO: David (confronto il David di Donatello).
ANDREA  MANTEGNA  (Camera  degli  sposi,  San  Sebastiano-cfr  con
A.d.Messina,  Cristo morto).  ANTONELLO da MESSINA (Lo studiolo di  San
Gerolamo, L'Annunziata). G. BELLINI (Orazione nell’Orto, cfr con Mantegna,
Madonna col Bambino ai Frari, Allegoria Sacra). PERUGINO (Consegna delle
Chiavi a San Pietro, cfr sposalizio della Vergine di Raffaello).

– IL RINASCIMENTO MATURO L'architettura nel' 500. Donato Bramante (Cristo
alla colonna, il finto coro di S. Maria presso S. Satiro). Leonardo da Vinci: tra
arte e scienza. L'  Annunciazione, l’ Adorazione dei  Magi,  L'ultima cena, La
Gioconda.   Raffaello  Sanzio:  Lo sposalizio  della  Vergine.  Stanze Vaticane:
Scuola  di  Atene,  Trasfigurazione.  Michelangelo  Buonarroti.  Michelangelo
scultore (Centauromachia, David, La Pietà). Michelangelo pittore (gli affreschi
della volta della Cappella Sistina, il Giudizio Universale). 

– IL CINQUECENTO A VENEZIA E NELL'AREA PADANA Giorgione (La Pala
del  duomo  di  Castelfranco,  La  Tempesta).  Tiziano  (Amor  Sacro  e  Amor
Profano,  La  Venere  di  Urbino).  Correggio  (Camera  della  Badessa  e
L'Assunzione  di  Maria).  A.  Palladio  (Villa  Barbarigo,  Villa  Capra  detta  la
Rotonda e il teatro Olimpico). F. DEL COSSA (Annunciazione, Mese di Marzo,
San  Vincenzo  Ferrer).  E.  DE  ROBERTI  (Miracoli  di  San  Vincenzo  Ferrer,
Dittico Bentivoglio).

– La Pittura fiamminga: Juan van Eyck (Coniugi Arnolfini, Polittico di Gand), R.
van der Weyden (Deposizione della croce). H. Holbein (Gli Ambasciatori).

– L'età del Barocco: Caravaggio: la luce teatrale (Canestra di frutta, Bacco,
Medusa,  Cappella  Contarelli:  Vocazione di  San Matteo,  La Crocifissione di
San Pietro, La morte della Vergine).

– Gian Lorenzo Bernini: la vita, la formazione, le opere, il linguaggio figurativo, il
“bel composto” (Apollo e Dafne, David, Estasi di Santa Teresa, Il Baldacchino
di San Pietro, Piazza San Pietro). F. Borromini: la vita, la formazione, le opere
(San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’ Ivo alla Sapienza, Galleria di Palazzo
Spada). 

– Il Settecento, il  Rococò: caratteri generali. La Torino di Vittorio Amedeo II. F.
Juvarra (Basilica di Superga, casino di caccia di Stupinigi). Il Settecento nel
sud Italia: L. Vanvitelli (Reggia di Caserta). 
Il Vedutismo: Canaletto (Il Canal Grande verso Est, Chiesa dei Santi Giovanni
e Paolo), la camera ottica.

– Neoclassicismo. Il ritorno all'antico: l'opera d'arte come espressione del bello
ideale. I teorici del Neoclassicismo. A. Canova: vita e opere (Amore e Psiche,
Teseo e il  Minotauro, Monumento funerario a Maria Cristina d'Austria).   La
pittura Neoclassica in Francia all'epoca di Napoleone: J.L. David e la pittura



come espressione  etica,  civile  e  celebrativa  (Il  giuramento  degli  Orazi,  La
morte di Marat).

– Romanticismo: il rapporto tra uomo-natura e Dio, il genio-artista, il sublime e
il  pittoresco.  La  pittura  in  Germania.  Il  rapporto  uomo-natura  e  Dio.  G.
Friedrich (Monaco in riva al mare, Viandante nel mare di nebbia). La pittura in
Francia: T. Géricault (La zattera della Medusa), E. Delacroix (La libertà che
guida il  popolo).  La pittura  in  Inghilterra:  J.M.  W.  Turner  (Il  mattino dopo:il
diluvio, Pioggia, vapore e velocità). La pittura in Italia: F. Hayez (Il Bacio).

Strategie didattiche
Metodi utilizzati:
- lezione trasmissiva e compartecipata, Flipped Classroom, cooperative learning;
- proiezione alla lim di slide, mezzi audiovisivi e multimediali;

Nei periodi della  DDI, si è utilizzato la piattaforma Gsuite classroom dove tutte le
lezioni si sono svolte in modalità sincrona e in Meet con organizzazione delle lezioni
strutturate in unità didattiche e in power-point, caricate nell'apposito canale. 

Libro  di  testo:  G.  Cricco,  F.  Di  Teodoro  “Itinerario  nell'arte  2  –  Dal  Gotico
Internazionale all'età barocca”, versione verde, Zanichelli.

Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e
giudizio sul rendimento della classe.
Il profitto medio è stato molto buono, e per alcuni ottimo. La classe ha manifestato
interesse e partecipazione durante tutto l'anno scolastico, sia in presenza sia in DDI.
Il livello di motivazione e  l’impegno nell’affrontare la disciplina hanno reso possibili
buoni risultati di profitto.  Gli allievi/e hanno seguito le attività in classe con buoni
tempi di attenzione e generalmente hanno saputo intervenire in modo ordinato e
pertinente. 

Verifiche e criteri di valutazione
Primo quadrimestre: due verifiche orali. Secondo quadrimestre: due verifiche orali,
e una valutazione in Educazione Civica.
Gli allievi sono stati valutati per l'interesse, la conoscenza dei contenuti appresi, l'
utilizzo corretto della terminologia, la capacità di individuare modelli iconografici e
iconologici e il saper argomentare. 

Altri progetti
– Gli  allievi  hanno  partecipato  con  grande  interesse  alla  realizzazione  di  un
Storytelling per il lavoro di Educazione Civica (L.n.92 del 20/08/2019- Introduzione
dell'insegnamento  scolastico  dell'Educazione  civica”) dal  titolo:  La  TUTELA del
Paesaggio  in  Italia:  "C'è  un  paesaggio  da  Tutelare  nella  Provincia  di
Pordenone" raggiungendo competenze trasversali quali: progettare, competenze
digitali,  collaborare  e  partecipare  (CE  2006/2018),  Riconoscere  e  apprezzare  le
opere d'arte, rispettare i beni culturali e ambientali (Dlgs 62/17);



Osservazioni  sui  rapporti  con le famiglie.  Attività extrascolastiche e uso di
sussidi didattici.
I rapporti con le famiglie sono stati corretti. Quasi tutti i genitori hanno partecipato ai
colloqui settimanali o ai ricevimenti generali.

Osservazione e proposte sulle attrezzature scolastiche e sussidi didattici
Nessuna richiesta 

Osservazioni sui programmi ed i libri di testo e relative proposte
Nessuna proposta e osservazione.

Pordenone, 3 giugno 2022
                       Martina prof.ssa Corazza



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

CLASSE 4C indirizzo scienze umane   

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni dimostrando 

impegno e partecipazione pur presentando notevoli diversità nelle 

competenze motorie, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro; ha 

complessivamente raggiunto buoni risultati nelle differenti attività affrontate. 

L’impianto sportivo utilizzato è stato il Pala Crisafulli di Pordenone.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• Acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• Incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie 

• saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche; 

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati. 

- Consolidare la terminologia specifica della materia. 

- Conoscere e applicare la rianimazione cardio-polmonare; conoscere 

l’uso del defribillatore, 

 

 

 

 



CONTENUTI 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla resistenza;   

Unihockey: fondamentali individuali e di squadra, regolamento di gioco. 

Ginnastica pre acrobatica: elementi base (capovolta, verticale, ruota). 

Ultimate: fondamentali individuali e di squadra, regolamento di gioco. 

Baseball/softball: fondamentali individuali e di squadra; regolamento di gioco 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto “Keep the beat” e al 

Progetto Tennis tavolo: le lezioni sono state tenute da tecnici federali. 

I ragazzi sono stati inoltre coinvolti nell’uscita didattico-sportiva presso il 

Rampy Park di Piancavallo dove hanno potuto sperimentare vari percorsi tra 

gli alberi a difficoltà ed impegno crescente. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il gruppo classe ha seguito le lezioni relative alla rianimazione 

cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore; ha partecipato alla mostra 

”L’insuperabile è (im)perfetto” sullo sport paralimpico; ha seguito l’incontro “Ti 

voglio donare” sulla donazione di organi; ha aderito al progetto “Voce donna” 

sulla violenza di genere. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 

procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 

presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 

situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 

favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di 

instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la 

collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati 

coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

 

 

 



CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE  

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 

propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2021-22 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Du sono state 13 le allieve che hanno partecipato alle lezioni di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe ha confermato durante questo a.s. l’interesse nei confronti della 
disciplina, applicandosi a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo 
complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata in presenza è stata la lezione interattiva; sono 
stati altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la visione di filmati inerenti 
l’argomento trattato, mezzi informatici, l’analisi di documenti forniti 
direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming. 
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per l’approfondimento 
individuale, stimolando una rielaborazione personale “offline” degli argomenti 
che poi è stata condivisa durante i collegamenti.  
 

CONTENUTI SVOLTI 

1. Il mondo dell’affettività: l’amore alla luce della Sacra Scrittura e del 
Magistero della Chiesa.  

2. Educazione alla legalità: la giustizia riparativa 
3. I vizi capitali e le virtù 
4. Il libro di Giobbe e il problema del Male 
5. Visione ed analisi del film “Le mele di Adamo” sulla conversione 
6. Gli aspetti più rilevanti dell’evoluzione della Chiesa nel II millennio 
7. Giovanni Bosco e Giuseppe Benedetto Cottolengo come esempi 

della testimonianza cristiana nell’800. 

 

Ore di lezione 29 

 
Pordenone, 5 Giugno 2022 
 



VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

CLASSE 4^DU 

In considerazione dell’assegnazione, alla classe, di un monte ore non 

inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo 

insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune 

tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili 

di essere inquadrate da più punti di vista disciplinari, e di suscitare l’interesse 

degli allievi. 

Tutti i docenti hanno contribuito all’insegnamento della disciplina per un totale 

di 63 ore e hanno collaborato per un'organizzazione e una ripartizione 

efficace degli spazi orari. 

La prof.ssa Antonella Ianulardo, docente di Diritto del nostro Istituto e 

referente per l’insegnamento dell’Educazione civica nell’indirizzo Scienze 

Umane, oltre a fornire il supporto della sua competenza giuridica, ha gestito 

alcuni interventi didattici in classe sia in autonomia sia in compresenza.  

  

Tematiche affrontate: 

1. COSTITUZIONE: DIRITTO A UN LAVORO DIGNITOSO 

a. Diritto: art. 1 Cost. (1 ora) 

b. Storia: i diritti dei lavoratori oggi, confronto con la rivoluzione 

industriale (1 ora) 

 

2. COSTITUZIONE: PARITÀ DI GENERE. 

a. Diritto: Michela Marzano, “Amiche, più fiducia, non valiamo di meno” (1 

ora) 

b. Scienze motorie: progetto Voce donna (2 ore) 

c. Scienze umane: Stereotipo di genere nella ricerca scientifica e nella 

cultura (5 ore) 

 



3. SOSTENIBILITA' ECONOMICA (a supporto di quella sociale e 

ambientale) 

a. Diritto: Economia civile e sviluppo sostenibile (3 ore, 1° quadrimestre). 

b.    Lingua inglese: Sustainable development (Agenda 2030) (1 ora) 

c. Storia dell'Arte: Il paesaggio nella pittura Rinascimentale: La tutela del 

paesaggio in Italia (3 ore) 

d. Filosofia: Alfabetizzazione finanziaria: come si legge una busta paga (1 

ora) 

 

4. COSTITUZIONE: DIRITTO ALLA SALUTE. 

a. Scienze Naturali: Tutela della salute, questionario Hbsc 

(Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla 

salute in ragazzi di età scolare) (1 ora). 

b. Scienze motorie: progetto Keep the beat (6 ore) 

 

5. COSTITUZIONE: CULTURA CIVILE E ISTITUZIONALE. 

a. Filosofia: Le tappe che hanno segnato la comparsa e lo sviluppo di 

concetti quali: Stato, sovranità, nazione, tripartizione dei poteri, volontà 

generale, rappresentanza, contrattualismo, diritto naturale e diritto positivo, 

liberalismo, etc.… (5 ore) 

b.      IRC: “A scuola di libertà”, sulla giustizia riparativa (2 ore) 

c.     Arte: La TUTELA del Paesaggio in Italia: "C'è un paesaggio da Tutelare 

nella Provincia di Pordenone" (3 ore, compito autentico). 

 

6. LA SALUTE PUBBLICA TRA PANDEMIA, CRISI AMBIENTALI E 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 

a. Matematica- Fisica/Diritto. Energia nucleare, energie pulite e 

accessibili. (9 ore) 

 

 

 



 

 
 
 
 
Pordenone, lì 5 giugno 2022                            prof.ssa Antonella Ianulardo 

 

 
CONTRIBUTI SPECIFICI 

DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Progetto “Ti voglio donare” Filosofia/ 
Fisica 

2  

Mostra sull’atletica paralimpica 
“L’invincibile è (im)perfetto. 

Scienze 
motorie 

1  

“Io non sono un numero” Italiano 2  

Conferenza della Banca del 
tempo sociale 

Scienze 
motorie 

1  

Giornata della memoria Vittime 
delle mafie 

Filosofia 3  

Giornata della memoria Fisica 1  

Conferenza “70072, una 
bambina nata ad auswchwitz- 
Birkenau” 

IRC 3  

Educazione alla legalità:  
Progetto “Penne d’oca”) 

Italiano/ 
Storia 

6  

TOTALE ORE  63  


